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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 

 
 
prot.5868/C6                                      Genova, 4/10/2011 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D.G. 13/7/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15/7/2011 – IV serie 
speciale, con cui il Direttore Generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e 
titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria 
di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 
 
VISTO  il    D.P.R.  10/7/2008,   n. 140,  concernente   “Regolamento  recante  la  disciplina  per  il  
reclutamento   dei    dirigenti   scolastici,  ai  sensi   dell’art.1,  comma   618,   della   legge    
27/12/2006, n. 296”; 
 
VISTO il  D.P.R.  9/5/1994   n. 487  e   successive   modifiche  ed   integrazioni,   recante   misure 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
VISTO il   D.L.vo 30/3/2001 n. 165  contenente   norme   generali   sull’ordinamento  del  lavoro   
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995, pubblicato sulla G.U. n.134 – Serie generale- del 10&1995, 
che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al 
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni 
Pubbliche; 
 
VISTA la nota prot. 4577/C2 dell’1/8/2011 di questo Ufficio Scolastico con la quale si chiedeva 
agli interessati in possesso dei requisiti necessari di presentare la propria candidatura; 
 
ESAMINATE tutte le domande pervenute ed i relativi curricula; 
 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui al 
D.D.G. 13/7/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15/7/2011 – IV serie speciale 
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D E C R E T A 
 
Articolo 1 
 
La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti 
scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di 
secondo grado e per gli istituti educativi è così costituita: 
 
Presidente:     Mario Giacomo DUTTO, Direttore Generale in quiescenza 
Componente  Ambrogio DELFINO, Dirigente Amministrativo in quiescenza 
Componente  Giuseppina PICCIONE, Dirigente Scolastico in quiescenza 
Segretario:     Gigliola NICOTERA – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  

 
 
Articolo 2 
 
Con successivi provvedimenti, la Commissione di cui all’articolo 1 del presente decreto, sarà 
integrata dai membri supplenti e dagli esperti di lingua straniera. 
 
Articolo 3 
 
Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dal D.P.C.M. 23 MARZO 1995 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Giuliana Pupazzoni 
  

 


